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MODULO DI ISCRIZIONE COREOGRAFANDO 2017 

 

TRIBAL FUSION 

Categorie (Barrare le Caselle Scelte) 
SOLISTE 

 SOLISTE(età miste) 

BEGINNERS   ( da 1 a 2 anni di studio) 
 SOLISTE(età miste) 

ADVANCED (dai 3 anni in su) 
 

GRUPPO E DUO 

 GRUPPO E DUO (età miste) 

BEGINNERS   ( da 1 a 2 anni di studio) 
 GRUPPO E DUO (età miste) 

ADVANCED (dai 3 anni in su) 
 

Inserire i dati della solista o dei componenti del gruppo 

 
NOME COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 
ETA' 

 
NOTE 

     

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Insegnante di riferimento ________________________________________________________________ 

 

 
Scuola, A.S.D. , Palestra   ________________________________________________________________ 

 

 
Nome Coreografia            ________________________________________________________________ 

 

 
Coreografata da               ________________________________________________________________ 
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I legali rappresentanti delle associazioni sportive con il presente modulo: 
 
-dichiarano sotto la propria responsabilità di custodire i certificati medici di sana e robusta di ogni partecipante 
iscritto;  
 
-esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali e delle immagini scattate durante 
COREOGRAFANDO per le finalità strettamente connesse all’attività sportiva ed amministrativa. La presente 
autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro o 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
 
Dichiarano inoltre di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
-dichiarano  di essere in possesso delle autorizzazioni dei genitori per i minori sia per la partecipazione al 
concorso che per il trattamento e l’utilizzo dei dati personali e delle immagini personali dei propri allievi per le 
finalità istituzionali: diffusione a mezzo stampa, televisione e internet, pubblicazione; utilizzo ai fini di promozione 
e marketing per le finalità strettamente connesse all’attività sportiva ed amministrativa di CIFE. 

 
 
I legali rappresentanti di società sportive non affiliate a CIFE  ma aderenti ad altri Enti di Promozione Sportiva, 
saranno responsabili con le proprie assicurazioni per eventuali incidenti ai propri partecipanti esonerando  
l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali danni a persone o cose e per l’eventuale smarrimento, 
sottrazione o deterioramento di oggetti o valori personali portati all’interno dei luoghi della manifestazione. Il 
Comitato organizzatore si riserva di accettare ogni adesione e potrà all’occorrenza richiedere informazioni o notizie 
aggiuntive. 
-Sono consapevoli che l'ingresso è consentito esclusivamente al sottoscritto e agli atleti; e che le coreografie 
presentate a “COREOGRAFANDO!” non sono protette dai diritti SIAE.  
 

 
 

Data e luogo_______________                                          Il legale rappresentante ________________________ 
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